
Dall’Isola a Sofia
Un’altra delegazione di insegnanti dell’Istituto Comprensi-

vo Confalonieri del quartiere Isola è andata a Sofia per
partecipare al Transnational meeting del programma di Par-
tenariato Erasmus: “Save My Life With My Rights” del-
l’Unione Europea. Gli stati partecipanti sono stati la Turchia,
scuola capofila, la Grecia, la Bulgaria, la Romania e l’Italia con
il nostro Istituto. I tre docenti coinvolti nell’iniziativa sono sta-
ti ospiti della Scuola DG155 nel quartiere Slatina di Sofia dal
29 aprile al 4 maggio. 

Grazie a Ferrovienord che ha assegnato in comodato d’uso gratuito
al Cam la vecchia stazione di Bruzzano, provvedendo a una ri-

strutturazione completa e trasformandola in appartamento e spazi per
il sociale, giovedì 21 giugno la vecchia stazione è diventata ufficialmen-
te una Casa per l’Autonomia. Cioè la realizzazione di un progetto del
Cam (Centro Ausiliario per i Problemi Minorili) rivolto a ragazzi appe-
na maggiorenni che, dovendo uscire dalle Comunità, devono provvede-
re a se stessi pur permanendo in una situazione di fragilità e svantag-
gio che rende loro molto difficile una vita autonoma spesso diventando
facili prede della criminalità.
Il progetto consiste nell’offrire un alloggio “semiprotetto” dove i ragaz-
zi, italiani e stranieri, possono sperimentare la gestione di una casa in
tutti i suoi aspetti. Questo alloggio condiviso rappresenta una grande
opportunità di integrazione e una risorsa importante per il loro positi-
vo inserimento nella società. I tre ragazzi che ora abitano nella
Stazione sono inseriti in un progetto educativo (della durata di due an-
ni) dove ci saranno regole da rispettare in un rapporto costante con l’e-
ducatore e l’équipe del Cam.
Il piano terra, lo spazio esterno, il piccolo giardino ristrutturati e arre-
dati con il sostegno di volontari e sponsor (Leroy Merlin con Bricolage
del cuore), sono a disposizione del territorio, per incontrare i bisogni di
una vasta comunità. e di organizzazioni che già operano con successo
e hanno collaborato per una progettazione condivisa: Fondazione
Verga, Filo d’Arianna, Mizar, Fondazione Aquilone, Cascina Biblioteca.

Robot in festival: un’esperienza
educativa entusiasmante

a cura di Antonietta Gattuso

A Bruzzano una “Casa per l’Autonomia” per il reinserimento sociale di ragazzi soli

Progetto “Cinema a Scuola”
Anno Scolastico 2017/2018

Com’è difficile studiare!
Un aiuto prezioso da Emanuela Marchetti

Roberta Coccoli

Il 17 e il 18 maggio nei locali della palestra chia-mata Palabicocca (facoltà della Università
Bicocca) c’era un gran fermento. Chi fosse capita-
to di lì per caso avreb-
be visto entrare e
uscire soprattutto
bambini dell’infanzia
e ragazzi della prima-
ria il 17, ragazzi e ra-
gazze della seconda-
ria il giorno dopo. E a
chi, incuriosito, avesse
chiesto cosa stava succedendo, qualcuno avreb-
be certamente risposto: “Ma c’è il Festival della
Robotica Educativa!”
E in effetti - a ben guardare - non c’erano solo
bambini, ragazzi e qualche sporadico adulto, ma
una miriade di robot di tutte le specie - dai sem-
plici Blue-bot ai robot umanoidi Nao, passando
per gli EV3 della Lego - che venivano mossi pro-
prio da quei programmatori in erba.
Delle scuole della zona 9 hanno partecipato alla
manifestazione solo quelle (primaria e seconda-
ria) dell’Istituto Pertini, ma in compenso erano
presenti classi di tutta la Lombardia e perfino del-
la Campania, con una scuola di Pontecagnano in
provincia di Salerno, che ha stretto con la rete
Amicorobot, organizzatrice dell’iniziativa, un ge-
mellaggio di intenti.
Le tre quinte della Scuola primaria Pirelli hanno
realizzato progetti tutti diversi gli uni dagli altri,
perché nati, nel corso degli incontri in classe, dal-
le idee dei ragazzi e portati avanti nei lavori di
gruppo. Sono stati utilizzati vari robot: i Coderbot,
gli  M-bot e i piccoli Mind, fatti muovere in scena-
ri diversi sempre costruiti dai ragazzi.
Il giorno dopo sono scesi in campo i ragazzi delle
scuole secondarie che si sono sfidati in due tipi di

gare: una Gara collaborativa “S.O.S.”, che preve-
deva la simulazione di intervento di pronto soc-
corso per salvare una persona intrappolata in un

edificio inagibile dove
solo i robot potevano
entrare (un'importan-
te missione della vita
reale che i ragazzi
hanno svolto  in grup-
pi) e una gara compe-
titiva, “Il rigorista”,
che consisteva in una

partita di calcio tra squadre di robot decisa ai ri-
gori.
Le gare di robotica e gli exhibit sono state vissuti
con grande entusiasmo da parte dei ragazzi ed è
stato bello vedere come abbiano cercato e trovato
strategie risolutive vincenti o come si siano impe-
gnati a spiegare ai visitatori sia il loro percorso sia
i giochi che proponevano.
In concomitanza, tutti gli ordini di scuola
hanno partecipato anche a un concorso gra-
fico pittorico, e a uno letterario, i cui vincito-
ri sono stati premiati con buoni per i labora-
tori delle rispettive scuole.
Il Festival della robotica educativa è stato
sponsorizzato dalla Fondazione Pirelli, che ha
anche offerto una breve conferenza sull’uso
della robotica nei più svariati campi, dal-
l’Università di Milano Bicocca, che ha fornito
spazi e supporto alla diffusione, e dall’Asso-
ciazione dei Genitori “Amici della G.B.Pirelli”,
che ha sostenuto l’iniziativa. 
A tutte le scuole di zona 9: vi aspettiamo
l’anno prossimo insieme ai vostri robot! (Ste-
fania Bianciardi (insegnante dell’Ic
Pertini) e Annalisa Carriero (insegnan-
te dell’Ic Calvino)

Al Progetto “Cinema a Scuola”, curato da Luigi
Allori, presentato dal Centro Culturale della

Cooperativa in collaborazione con l’Associazione
Amici di “Zona Nove” e patrocinato dal Municipio 9,
tre sono state le scuole aderenti per l’anno scolastico
2017/2018: le Scuole Secondarie di I
grado Cassinis e Tommaseo e la Pri-
maria Locatelli. I cortometraggi rea-
lizzati dagli alunni sono stati proiet-
tati il 5 giugno presso l’Auditorium
Teresa Sarti Strada di viale Ca’
Granda 19. Si ringraziano per la pre-
senza alla manifestazione, il sindaco
del Municipio Giuseppe Lardieri, il
vicepresidente del Consiglio di Mu-
nicipio Vincenzo Femminino e il pre-
sidente della Commissione Educa-
zione Christian Cerqua. Oltre i ra-
gazzi e i professori, alla proiezione so-
no intervenuti anche diversi genitori. 
I ragazzi della Cassinis, seguiti dal
prof Antonio Sacco, hanno realizzato
dei video per documentare alcuni progetti e alcuni
momenti di vita scolastica. Ne hanno presentato
quattro: “Cori di Natale”, “Los alumnos hacen la
compra”, “Vita a scuola” e “6 al volley”. “Los alumnos
hacen la compra” è stato realizzato completamente
in lingua spagnola. Tutti e quattro sono stati molto
divertenti e hanno contribuito a trasmettere un’at-
mosfera affiatata e di momenti sportivi gioiosi. Le
classi della Scuola Tommaseo, II e III A, seguite dal
prof Roberto Carlucci, hanno presentato un corto-
metraggio dal titolo “Avernum” e un “Telegiornale
speciale” realizzato sotto forma di intervista, in cui
viene trattato  il problema del bullismo. “Avernum”
dura 17 minuti e racconta di come Milano venga
sommersa dal Seveso perché i suoi abitanti non han-
no salvaguardato l’ambiente. Alec e May sono prota-
gonisti di una Divina Commedia attualizzata alla ri-
cerca di una spiegazione di questo disastro attraver-
so i regni del mare, del fuoco e delle montagne. I

bambini di quinta A della Scuola Locatelli invece,
guidati dalla maestra Michela Giangualano, hanno
partecipato con un lavoro che fa parte di un proget-
to interculturale di alfabetizzazione, che aiuta i bam-
bini stranieri nell’apprendimento della lingua italia-

na. Si tratta di un progetto didattico
di alfabetizzazione e plurilinguismo
organizzato dal Fondo Asilo Migra-
zione ed Integrazione del Ministero
dell’Interno ed è anche tirocinio di un
master dell’Università Bicocca a cui
partecipa la stessa maestra. Nello
specifico, alla Locatelli il Master vie-
ne svolto operativamente attraverso
sketch in italiano, con i sottotitoli in
inglese e spagnolo, che presentano la
scuola ai bambini stranieri, con in-
terviste in cui si parla di ciò che vie-
ne svolto durante l’anno scolastico,
ma anche sulle loro origini e sulle lo-
ro famiglie. Obiettivo: nei prossimi
anni realizzare i sottotitoli alle in-

terviste anche in arabo e in cinese.
A testimonianza del lavoro svolto è stato preparato
anche una specie di manualetto su quanto detto du-
rante le interviste e le testimonianze.
• “Avernum” all’Isola Pepe Verde Il 17 giu-
gno scorso “Avernum” è stato proiettato anche
durante una serata in cui è stato presentato
“Neri Parados-sali”, il nuovo libro di Giorgio
Arcari, dieci racconti, dieci tematiche, sfide,
dubbi, problematiche della società moderna.
Presente naturalmente il professor Roberto
Carlucci, docente di Lettere, esperto in didatti-
che inclusive quali lezione partecipata, scrittu-
ra creativa e sceneggiatura, drammatizzazione
di episodi legati alla storia, organizzatore di
eventi di rilevanza formativa ed esperienziale
per gli alunni, utilizzatore nella didattica di
strumenti informatici, montaggio video ed ela-
borazioni fotografiche.

Dopo l’introduzione del Cam con la sua presidente Graziamaria Dente,
la presidente del Comitato operativo Giovanna Santolini e la respon-
sabile del progetto Rita Pozzi, sono intervenuti la presidente del
Tribunale per i Minorenni di Milano dottoressa Maria Carla Gatto che
ha sottolineato come questa sia una riuscita iniziativa per i giovani che
non ricevono più cure adeguate o sono minori non accompagnati e
quindi senza riferimenti affettivi. Un inserimento sano impedisce loro
di cadere in cattive mani. Si sta lavorando con giovani meritevoli e due

anni di cura li renderanno adulti autonomi. Ha altresì sottolineato la
sempre maggiore importanza dei Tutori volontari.
Il presidente del Municipio di zona 9 Giuseppe Lardieri ha detto che
Ferrovienord ha unito  alla vocazione di accompagnare a destinazione,
l’accompagnamento nella vita, dando la possibilità a ragazzi sfortuna-
ti di essere inseriti nella società civile.
Il direttore della Pianificazione Strategica di Ferrovienord dottor
Marco Barra Caracciolo ha rilevato come Milano aiuti i meritevoli e
metta in campo progetti per il loro inserimento nella società abbatten-
do i muri che li isolano. Ferrovienord ha un Bilancio di sostenibilità di-
mostrando come oltre a cercare di agire al meglio professionalmente,
sia vicina al territorio. Complessivamente sono stati stipulati 76 con-
tratti di comodato con 47 Comuni nelle province di Milano, Brescia,
Como, Monza e Brianza e Varese. Con la fine del 2017, il totale degli
spazi concessi ha superato la quota di 10.000 metri quadri.
“Attraverso le intese per i comodati gratuiti - ha detto Andrea
Gibelli, presidente di Ferrovienord - otteniamo un duplice scopo.
Da una parte offriamo la possibilità ad associazioni, enti e altri
soggetti di avere una nuova sede sfruttando i locali non più uti-
lizzati per il normale svolgimento dell’attività ferroviaria che
vengono così mantenuti in buono stato e, dall’altro, le realtà che
operano all’interno delle stazioni rendono gli spazi vivi; la loro
presenza rappresenta un importante presidio anche in termini
di sicurezza”. (Roberto Sarto)

“Mamma, io mi stanco a scrivere, la maestra va troppo ve-
loce a dettare, e poi non riesco a leggere bene, le lette-

re si spostano sul foglio! E non riesco neanche a essere ordina-
to come vuole l’insegnante: vogliono tutti troppo da me!”.
Oppure: “È inutile che io studi: tanto non ci riesco e non sono
capace e domani con il professore farò la solita figura”. Ecco, se
anche il vostro bambino o ra-
gazzo si è lamentato con frasi
di questo tipo, forse c'è biso-
gno di un piccolo aiuto. 
Nel cuore di Niguarda, in Via
Cesari 17, presso l’Eumm
(Ecomuseo Urbano Metropo-
litano Milano Nord), da
qualche anno opera una
persona che può fornire tale
supporto a vostro figlio.
Sguardo vivace e sorriso
dolce, Emanuela Marchetti
adora il proprio lavoro e lo
vive come una missione.
Mamma di una bimba di 10 anni, Emanuela si occupa tra le
varie cose del trattamento della difficoltà della scrittura e di
quelle grafomotorie, proponendo metodologie di studio perso-
nalizzate. Il trattamento si focalizza sull’uso delle tecniche pit-
tografiche e scrittografiche. 
“Sono appassionata del mio lavoro,” ci dice quando la incon-
triamo. “È cominciato per caso. Ho conseguito il diploma trien-
nale in consulenza grafologica sull’orientamento professionale
e sull’età evolutiva presso la Scuola di formazione psicologica
e grafologica Crotti di Milano e poi mi sono specializzata come
rieducatrice ed educatrice della scrittura presso l’Associazione
Europea Disgrafie e l’Associazione Italiana Disgrafia con il
metodo Venturelli. Poi un giorno una mamma mi chiede aiuto
per seguire suo figlio che ha dei disturbi sull’apprendimento
(Dsa), e da lì è partito tutto. Faccio laboratori oramai da diver-
si anni presso la scuola Cesari, per diverse fasce di età e i miei
allievi mi danno sempre molte soddisfazioni, riuscendo a recu-

perare molti dei loro problemi di apprendimento e di cattiva
scrittura. Le stesse attività vengono proposte in Via Cesari 17
presso l’Eumm e inoltre ho tenuto diversi incontri specifici con
i genitori e docenti, in Milano e provincia”.
Emanuela è anche specializzata su tutte le tematiche inerenti
lo studio, il potenziamento della mente e le strategie giuste da

utilizzare, per supportare i
bambini e i ragazzi nella vi-
ta scolastica: tematiche che
vengono implementate an-
che tramite il metodo Feu-
restein, per il quale tutti gli
esseri umani sono “poten-
ziabili”, cioè sono soggetti a
essere significativamente
migliorati da un intervento
affettivo-educativo da parte
di una persona specializza-
ta nel metodo. “È il caso, per
esempio, di uno dei miei al-
lievi, che oramai seguo da

un anno: è venuto da me per un serio problema di disgrafia,
ma con l’esercizio e le strategie giuste è riuscito a recuperare
stabilmente e inoltre stiamo effettuando un percorso di poten-
ziamento sugli errori ortografici e sul metodo di studio che sta
dando risultati veramente incoraggianti!” 
Emanuela Marchetti, si propone dunque come “Tutor Dsa”, os-
sia come facilitatore dell’apprendimento, e oltre a un prece-
dente diploma, e un tirocinio presso l’Uompia, si sta specializ-
zando con un master in diagnosi e trattamento dei disturbi
dell’apprendimento, aiutando i bambini e ragazzi anche “gran-
di” ad organizzare il materiale e il lavoro scolastico, le strate-
gie e lo studio a casa utilizzando se necessario strumenti faci-
litanti e compensativi (software, mappe concettuali, tabelle, ta-
vole, correttori ortografici, sintesi vocale etc..). Il tutto in modo
semplice, simpatico e giocoso.

Info: Emanuela Marchetti, 335.7875822, riabilitazionedsa.it. 
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